
POLITICA INTERNA 

Achille Occhietto al convegno del Crs 
Riforme, convergenze con la minoranza 
«La proposta presidenziale rischia 
di diventare alibi per non far nulla» 

«Battere il veto de sulle istituzioni 
per rendere vera la sovranità popolare» 
Ingrao ringrazia il segretario e gli dice: 
«Discorso utile, sei entrato nel merito» 

«L'unità del Pei? Scelta coraggiosa» 
«La ricerca dell'unità, dopo la differenziazione an
che aspra, e nella chiarezza, è una grande opera di 
pazienza e di faticoso coraggio». Dopo mesi di timi
di approcci e di segnali contraddittori fra la mino
ranza e la maggioranza del Pei, all'assemblea del 
Crs sulle riforme istituzionali Occhetto indica non 
soloun'estgenza di dialogo, ma ne costruisce le 
coordinate. 

FABRIZIO RONDOUNO 

• • ROMA. Alla •pazienza* e 
al «faticoso coraggio» della ri
cerca dcll'u nita, ma anche allo 
•spirito di tolleranza, di com
battività, di liducia nelle pro
prie idee», Achille Occhetto In
vita tutto il Pei non in virtù di un 
principio pur nobile ma astrat
to (l'unità del partito»), ma in 
nome di un valore che è anche 
un aspetto decisiva del -nuovo 
corso»: l'autonomia politica e 
culturale della sinistra. 

Quando Occhetto finisce di 
parlare e toma al suo posto in 
prima fila, Pietro Ingrao lascia 
il tavolo della presidenza e va 
a stringergli la mano. «Ti rin
grazio di essere intervenuto nel 
merito - mormori sorridendo 
-. Il tuo discorso è stato utile». 
Poco dopo, quando e al micro
fono, Ingrao non mancherà di 
sottolineare i punti di accordo. 
E, certo non per caso, lascerà 
sullo sfondo le divergenze. Sa

ra di nuovo Occhetto, al termi
ne della mattinata, a commen
tare brevemente le parole di 
Ingrao: -Un intervento molto 
Interessante - dice il segretario 
del Pei, visibilmente soddisfat
to - perché ha posto con forza 
una questione decisiva: men
tre si discute di riforme, va 
avanti a spizzichi e bocconi 
una riforma estremamente pe
ricolosa». Non solo: Occhetto 
apprezza, dell'impostazione di 
Ingrao, il «salto qualitativo» 
che, sul tema istituzionale, 
«chiama in causa il mondo del 
lavoro, l'Università, l'ambien
talismo, il cui silenzio su un te
ma cosi importante per la rifor
ma della politica 0 impiegabi
le». 

L'iniziativa del segretario del 
Pei era attesa, ma ha finito col 
sorprendere più d'uno dei pre
senti: per la nettezza dei toni e 
per la sostanza politica. Oc

chetto. che al testo scritto ag
giunge a braccio incisi e sotto
lineature, sgombera subito il 
campo da un equivoco che 
qua e là e echeggiato ad Aric
cia: «Abbiamo risolto a monte 
- sottolinea - la scelta tra go
verno presidenziale e governo 
parlamentare. Non condividia
mo l'ipotesi presidenziale, non 
perché non sia "democratica", 
e per questo non la demoniz
ziamo, ma perché la riteniamo 
una soluzione non adeguata ai 
problemi della società Italia-
na».AII'asscmblca del «no» Oc
chetto rivolge implicitamente 
un rimprovero: aver sottovalu
talo un aspetto decisivo, ^im
mobilismo conservatore» di 
Andrcotti e Forlani. Contrari al
la repubblica presidenziale, i 
comunisti «avversano il veto di 
maggioranza sulle riforme», 
che é all'origine di «processi 
disgregativi che indeboliscono 
la Costituzione nella sua so
stanza democratica». 

Se è ^immobilismo» il «vero 
pericolo da combattere», non 
giova l'atteggiamento ambi
guo tenuto dal Psi. Qui Occhet
to é mollo netto, a tratti sfer
zante: «La Repubblica presi
denziale rischia di diventare 
un alibi per non far nulla». Per
ché si indica un obicttivo che 
•divide la sinistra» e poi «ci si 
accorda con la maggioranza 
conservatrice della De». È II Psi, 

non il Pei. una sorta di dottor 
Jekill che a Rimini parla di raf
forzare governo, Parlamento e 
Regioni, e poi, come Mr. Hide. 
«approva una pseudo-riforma» 
del bicameralismo. Che sostie
ne il rilancio delle autonomie 
locali e poi «d'intesa con Cava 
vara una pessima riforma». 
Che chiede un confronto a si
nistra e poi vuole vertici di 
maggioranza proprio sui temi 
istituzionali. Che «sventola la 
bandiera ideologica della go
vernabilità» e finisce con l'al
lontanare l'alternativa». Non é 
una «ritorsione polemica», 
quella di Occhetto. È una 
preoccupazione e insieme un 
appello: di fronte all'irrespon
sabile sottovalutazione» dei ca
ratteri della crisi istituzionale 
da parte della maggioranza, il 
Psi deve far valere «la volontà 
di cercare punti comuni a sini
stra» non soltanto a parole. 

Al Psi Occhetto parla di temi 
istituzionali. Ma dietro le sue 
parole non è dllficilc leggere 
un metodo, e insieme una po
sizione politica, che nascono 
dal 18 ongresso e che si posso
no forse riassumere nella paro
la d'ordine deH'«autonomia» 
del Pei. «Il senso complessivo 
della nostra proposta - scandi
sce Occhetto - è la diretta con
seguenza della scelta di assu
mere fino in fondo il terreno 
della democratizzazione ime-

gralecome via del socialismo». 
Occhetto insiste ir particolare 
su due aspetti: li. -democrazia 
economica», una «pagina an
cora bianca» clic va scritta 
prendendo le rrios*! dall'auto
nomia sindacale por definire 
•la funzione di ndirizzo e di 
controllo dei I svoratori nel 
processo di accumulazione». E 
l'informazione. Ijogo cruciale 
in cui vengono al penine i nodi 
dei diritti, dei poteri, della de
mocrazia. 

Acquisire il «valore universa
le della democrazia», dice Oc
chetto ricordane o Berlinguer, 
non significa uccellare l'esi
stente, ma, al tonirario, dar 
corpo ad «una lo:ta anche 
aspra fra progresso e conser
vazione». La democrazia, sot
tolinea, «non é un progetto de
finito una volta pur tutte, ma 
un terreno di lotta permanen
te». Per questo le riforme istitu
zionali, cosi come le propone 
il Pei. non sono esercizi forma
li, ma investono l'assetto com
plessivo dei poteri Se gli anni 
'80 sono stali, sul terreno istitu
zionale, «gli anni di Craxi», ciò 
é avvenuto, ricordi polemica
mente Occhetto, «anche per la 
nostra carente hizi.itiva». Cui 
si è rimediato col «Tiuovo cor
so» e, poi, con la «svolta». Il 
nuovo partito < he Occhetto 
propone al di là delle «astruse
rie del politicismo», del «gioco 

delle formule», del «leaderismo 
solforante», trova lo sue coor
dinate nell'autonomiii politica 
e nel progetto di trasformazio
ne. •Partiamo dal progrtinini e 
non digli schierameiiii», sc:iza 
assegnare «ruoli prelusali», 
chiedi! Occhetto alla in noran-
za (e alla maggiorar;:.!): «,>lla 
luce del sole» e «sena- com
promessi deteriori». Sapendo 
che «coraggio non é sinonimo 

di avventatezza- e che T'im
pulso autonomo» da cui la 
«svolta» è naia respinge tanto 
le «sollecitazioni esteme irri
spettose del nostro travaglio 
reale», quanto «ogni spinta alla 
separazione e alla scissione". 
Vogliamo unire la sinistra, 
conclude Occhetto fra gli ap-
plausi,«per portarla su un terre
no alternativo allo stato di cose 
esistenti». 

Ingrao: «Se si vuole una vera riforma 
il chiarimento col Psi va fatto ora» Occhetto durante l'asse T bina al Centro per la riforma dello Stato 

•Mentre noi discutiamo, una riforma costituzionale 
sta procedendo a colpi di maggioranza». Pietro In
grao conclude la discussione del Crs insistendo sul
l'esigenza di delineare un preciso percorso politico 
e un chiarimento col Psf. Su molti punti concorda 
con le parole di Occhetto.-«Se la sinistra non sì ac
contenta di razionalizzazioni tecniche, ci vogliono 
le gambe della società». 

ALBERTO L»SS 

• • ROMA. «Occhetto nel suo 
intervento ha già dato risposte 
molto nette sulle questioni al 
centro della nostra discussio
ne. Ma voglio dirlo anch'io: 
mentre noi discutiamo qui sul
le possibili strategie istituzio
nali della sinistra, una riforma 
istituzionale vera è già in cor
so, e viene perseguita a colpi 
di maggioranza». Pietro Ingrao 
parla per ultimo all'assemblea 
del Centro per la riforma dello 
Stato, e il suo discorso é tutto 
rivolto alla concretezza di un 
possibile percorso politico sul 
terreno delle riforme istituzio
nali. Non si é svolta certo una 

Psi 
«Riflusso 
conservatore 
nel Pei» 
• ROMA. Un «riflusso con
servatore che va montando al
l'interno del Pei» ed oggi c'è 
«una conferma inquietante nei 
segnali di cedimento che sem
brano venire dalle Botteghe 
Oscure alla proposta pesante
mente repressiva del fronte del 
no»: cosi Nicola Capria, presi
dente dei deputati del Psi, giu
dica in un orlicelo sul)'Avanti! 
il dibattito in corso nel partito 
comunista. Si annuncerebbero 

; cosi, secondo Capria, «tempi 
difficili per la sinistra italiana e 
per il Paese». Per Claudio Mar
telli, invece, il giudizio sospen
sivo sulla svolta del Pei «si é tra
sformato in Un giudizio positi
vo, in un ifjeorjggiamento-a 
Occhetto «f proseguire lungo la 
strada ci» lui stesso si é asse
gnato». Se si andrà avanti, ag-

- giunge Martelli, fino d'adesio
ne all'Intemazionale socialista 
e al cambio del nome, «si de
terminerà una situazione poli
tica del tutto nuova, aperta a 

, ; un'evoluzione politica straor-
** dinaria». 

Cariglia. segretario del Psdi, 
se la prende invece con Oc-
clwuo e Ingrao. Gli argomenti 
del Mfpetaiio del Pei sono «in
sufficienti a convincerci che il 
Pel voglia condurre un'autocri
tica tale da mettere in evidenza 
il superamento del proprio 

.." passato». 

discussione accademica al re
sidence Ripetta di Roma, ma 
una verifica importante per il 
dibattito intemo al Pei in primo 
luogo, e per la possibilità di 
sviluppare un confronto non 
forniate col Psi e altre forze e 
movimenti delta sinistra. 

Non sono rituali i riferimenti 
del presidente del Crs, e leader 
della sinistra comunista, alle 
parole che ha appena pronun
ciato il segretario del Pei. Ma 
segnalano una concordanza 
di analisi su molti punti. Il pri
mo è un giudizio molto preoc
cupato sul significato della «ri
forma» del bicameralismo va-

Congresso 
Da Bologna: 
«Decidere 
la data» 
••BOLOGNA. «Il Comitato fe
derale di Bologna propone 
che il Comitato centrale deci
da, al più presto, un program
ma d'iniziative politiche di 
massa sui temi più rilevanti e, 
contestualmente, indichi la da
ta del prossimo congresso, le 
scadenze più importanti della 
sua preparazione e, in partico
lare, la Conferenza di pro
gramma». E' il passaggio sa
liente di un documento appro
vato, nella notte tra lunedi e 
martedì, dall'organismo diri
gente dei comunisti bolognesi. 
Lo ha fatto in una riunione 
chiamata a dare le indicazioni 
per la costruzione dei Comitati 
per la Costituente. Il documen
to è stato approvato a maggio
ranza (43 a 9, senza astenuti), 
riproducendo gli schieramenti 
congressuali. 

A chi contestava la scelta - in 
particolare Ugo Mazza, espo
nente della minoranza e mem
bro del Ce. che la ritiene una 
lorzatura • ha risposto il segre
tario della Federazione, Mauro 
Zani, per il quale un percorso 
•limpido» e preciso nelle sue 
scadenze costituisce il modo 
migliore per consentire che il 
dibattito nel Partito si svolga 
sulle questioni di merito, «di
slocando, in maniera diversa, 
le ex-mozioni congressuali». 

rata nei giorni scorsi dal Sena
to, col voto contrario dell'op
posizione. Un provvedimento 
•pessimo», dice Ingrao, che in
dica una direzione di marcia 
contraria non solo al" .«mono-. 
cameralismo» - sostenuto dal
lo stessajngrao - ma anche al
l'idea, avanzata da Nilde lotti, 
e che potrebbe essere seria
mente valutata, di una secon
da Camera delle Regioni. La 
presidente della Camera è se
duta in prima fila, e a lei ingrao 
si rivolge ancora quando af
fronta un secondo punto deci
sivo. «La fine della legislatura -
osserva - si intreccia inevitabil
mente con l'elezione del presi
dente della Repubblica, c'è 
poco tempo. Poco, io credo, 
anche solo per fare una rifor
ma elettorale. E essenziale ac
celerare il confronto tra le for
ze politiche per raggiungere 
un accordo: Nilde lotti ha latto 
una proposta per un possibile 
percorso. Non va bene? Spa
dolini è contrario? Però è un 
passaggio che non si salta. Se 
manca un quadro di recipro
che garanzie che metta al ripa

ro dal continuo ricatto della 
rottura della maggioranza, o 
da certi comportamenti del go
verno, non si concluderà nul
la». Q può essere lo «stimolo,. 

' del referèndum», aggiunge Ire . 
grao, ma se non si intreccia 

• con una chiaro quadro di rife- » 
rirnento, •resta debole], e' ri
schia di non pesare sulla situa
zione». , -

Ecco perchè Ingrao consi
dera importante un confronto 
chiaro col Psi. Nella mattinata 
hanno parlato Gino Giugni e 
Giuseppe Tamburlano. «Un 
terreno per il dialogo mi sem
bra ci sia», aveva detto II primo, 
invitando però a considerare il 
•potenziale esplosivo» dei refe
rendum, e accostando il «pre
sidenzialismo» alla proposta 
Barbera per l'elezione diretta 
del governo. «Le riforme non 
sono mai neutre - aveva osser
vato il secondo - lavoriamo a 
quelle che favoriscono l'unità 
e il governo della sinistra. Il Pei 
non può andare dietro a De 
Mita». «Non abbiamo mai de
monizzato la proposta presi-
denzialista - ha risposto il lea

der comunista - anzi il Crs l'ha 
presa sul serio e l'ha analizza
ta. Ma rimane jra proposta 
ambigua nei suoi contomi 
concreti, e incide sulla conce
zione stessa della ckimocrazla 
nella sinistra, fondava su una 
,rele attiva dj «opgeui organiz
zati, e non sùlWpptìrto dirètto 
di fiducia tra cittadini e leader». 
C'è un «rischio plebiscitario» 
che chiuderebbe quegli «spazi 
garantiti e costituiti per i nuovi 
movimenti a tutela dei diritti 
dei cittadini» che proprio ieri 
Giovanni Moro - pi ù volte cita
to da Ingrao - ha sostenuto a 
nome del Movimento federali
sta democratico in accordo 
con la relazione di Cotturri. Il 
chiarimento con un Fsi che «da 
trent'anni governa con la De», 
va fatto dunque >ora, per evita
re che i contrasti si acuiscano 
più gravemente domani». Né 
Ingrao crede sia possibile 
un'intesa sulla riforma eletto
rale, se la prosperi vn istituzio
nale generale rimane confusa. 
Infine il presidente del Crs tor
na sul tema che H'i è caro: se la 
sinistra punta a «qualcosa di 

più» di una mera «razic mitizza
zione tecnica», sono i («.essa
ne «le gambe della .ocieti». 
Ecco i. terreno dell'inlc rniaz io
ne, del sapere («Sani» fissolo 
sull'Università, ma roti vedo 
una democrazia moti' ma'che 
dimentica queste ci i memo-
nl...»)', della democrurta eco
nomica, del potere del mondo 
del lavoro e dell'autonomia e 
democrazia sindacali; («Ap
prezzo che Occhetto ,ibl)ia ri-
propo sto questo tem<> ). 

Sono punti su cui iHki mat
tinata già si era soffernato Al
do Tortorolla parlano delle 
«precondizioni» su cui :»i incar
dina un effettivo esen izo de
mocratico. L'intcrveiro sulle 
regole della dcmocr.i.'la - ha 
detto loccando una questione 
generale già affrontati prece
dentemente da Pietro Hai cello-
na - non può dimeiricare la 
realizzazione della ionerila 
•uguaglianza delle pò .sibilila» 
di effe tuare la scelta di 'moc:a-
tica. A proposito dei referen
dum elettorali («Non tutte le 
proposte sono condivisibili») 

Tortorella ha detto che biso
gna creare le condizioni per
chè siano davvero uno Minolo 
contro la tendenza a procede
re « colpi di maggioranza, e 
quindi tornando «a un tavolo 
di confronto». Più convinto dì 
questo uso della -leva- reterai» 
daria Franco Bassanini, che ha 
ripetuto la sua proposta di una 
legge per istituire un'apposita 
commissione parlamentare 
per le riforme istituzional.: un 
percorso che si rifa, ancora 
una volta, alla proposta lotti. 
Augusto Barbera hji ulterior
mente precisato e difeso - in 
polemica su qualche punto 
con la relazione di Cotturri - la 
sua proposta di elezione diret
ta del governo, più che del 
•premier». Parlamento e gover
no vanno rafforzati non in con
trapposizione, e per Barbera è 
dalla riforma istituzionale che 
può dipendere una rifornì a dei 
partiti in un quadro sociale 
che, più che «spostarsi a de
stra» si «spoliticizza». La mate
ria per l'ulteriore lavoro del Crs 
non manca certo. 

^ — — Dopo Ariccia: «Comunismo revisionista? Non è la. scelta congressuale» 

Napolitano: «Rimescolamenti strumentali 
tolgono credibilità alla maggioranza» 
Napolitano interviene sugli ultimi sviluppi del dibat
tito nel Pei con un secco richiamo ai «problemi di 
credibilità» e ai «doveri di chiarezza e coerenza» del
la maggioranza. A Bologna, afferma il ministro om
bra degli Esteri, «non abbiamo deciso di dar vita a 
un partito comunista revisionista...». Analoghe per
plessità di Ranieri, non condivise invece da Pellica
ni. Veltroni: «Nessun disgelo col Psi». 

H ROMA «La maggioranza 
ha dei problemi di credibilità e 
dei doveri di chiarezza e coe
renza verso il partito e verso 
l'opinione pubblica italiana e 
intemazionale». Con questo 
secco richiamo, Giorgio Napo
litano Interviene sugli sviluppi 
del dibattito nel Pei, a due gior
ni dal convegno di Ariccia e 
dal dialogo aperto con la mi
noranza. Il ministro ombra de
gli Esteri non nasconde per
plessità e preoccupazioni, pur 
riconoscendo che «nel mo
mento difficile e decisivo che il 
Pei sta vivendo è giusto sforzar
si di ridurre l'asperezza delle 
contrapposizioni tra la mag
gioranza e la minoranza uscite 
dal congresso di Bologna». Na
politano sottolinea anche che 
«è necessario prestare atten
zione a tutte le posizioni della 
minoranza, in vista della costi
tuzione di un nuovo partito ric
camente pluralistico in seno al 
quale possano fecondamente 

confrontarsi orientamenti di
versi». Ma, partendo da questa 
premessa, osserva che «dal 
convegno di Ariccia, Ira diffe
renziazioni peraltro ben perce-
bibili, almeno negli accenti, 
sono tuttavia emerse innanzi
tutto ipotesi di rimescolamen
to degli schieramenti intemi: 
ipotesi che preoccupano per 
lo strumenlalismo e per la 
mancanza di limpidezza politi
ca che le caratterizzano». 

Napolitano prosegue notan
do che ad Ariccia la minoran
za ha rivolto alla maggioranza 
•alcune richieste di correzione 
della linea politica fin qui se
guita: ma quelle riferite dalla 
stampa - obietta - erano for
mulazioni puramente propa
gandistiche, relative a questio
ni che richiedono risposte se
rie e non battute sommarie». E 
a questo punto che il ministro 
ombra afferma che, pur essen
do auspicabile «qualsiasi 
obiettivo approfondimento dei 

nodi politici e programmatici 
più controversi», la maggioran
za deve garantirsi 'Credibilità-, 
«chiarezza» e «coerenza». Do
po aver detto che non bisogna 
•accelerare, ma garantire i 
tempi del processo di trasfor
mazione del Pei». Napolitano 
chiede il rispetto ie la scelta 
congressuale di Bologna: «Non 
abbiamo deciso allora di dar 
vita ad un partito comunista 
revisionista, ribadendo una ir
riducibile diversilà storico-
ideologica rispetto alle forze 
socialiste e socialdemocrati
che e nello stcs.se tempo pre
vedendo di entrare, non si sa 
come, nell'Intemazionale so
cialista. Abbiamo deciso inve
ce di dar \ita - conclude Napo
litano - a una nuo\ a formazio
ne politica capace M compete
re e collaborare, fuori dagli 
schemi e dalle con:rapposizio-
ni del passato, con le altre for
ze della sinistra italiana e quin
di capace di contribuire ad 
aprire nuove prospettive di go
verno alla sinistra nel suo insie
me, a sbloccare e rinnovare la 
democrazia italiana». 

Analoghe perplessità vengo
no espresse da Umberto Ra
nieri, secondo il quale se il 
programma «si esaurisse in al
cuni dei contenuti i.'mersi nelle 
conclusioni dell'assemblea di 
Anccia», si risch>eiebt>c di es
sere condannati «ad una fun-

Giorgio Napolitano 

zione minoritaria" e Si perde
rebbero «alcune carai li •ristio'ie 
che sono stale tipiche della mi
gliore tradizionedelf ei» Il da-
logo nato ad Arie eia non 
preoccupa invece Gi.inri Pelli
cani, il quale afferma che men
tre Ingrao ha chiesto s Occhet
to di «combattere le posizioni 
di Craxi», il segretario -lia detto 
di non essere d'accorilo sulla 
ipotesi presidenziak", preci

sando però che non va demo
nizzala-; e cosi facendo, ag
giunge il coordinaton: del go
verno ombra, Occhelto «è ri
masto nel solco del dicianno
vesimo congresso, che preve
de un confronto dialettico». 
Inline Waleter Veltroni tiene a 
precisare che «non esiste nes
sun disgelo nei rapporti tra noi 
e il Psi. c'è stato soltanto un in
contro tra i due partiti-. 

Dibattito aperto da Cerroni 
alla commissione di garanzia 

«Costituente 
con queste 
garanzie...» 
Le regole di garanzia per tutti i comunisti nella fase 
costituente: su questo ha lavorato per un'intera gior
nata, la Commissione nazionale di garanzia, relato
re Umberto Cerroni. Un dibattito serrato ma sereno 
sui caratteri della si/olla, sui suoi tempi, sul rapporto 
con le altre culture. Tre punti qualificanti: carattere 
non precostituito e di massa della costituente, libero 
confronto. 

STEFANO DI MICHELE 

M ROMA. «Regole delle rego
le». Umberto Cerroni cesi defi
nisce i principi, discussi lunedi 
scorso dalla commissione na
zionale di garanzia del Pei. che 
dovranno regolare la («tse co
stituente. Un «decalogo», che 
lo slesso Cerroni riassume in 
tre punii: il carattere «non pre-
costituiio» del processo deciso 
dal XIX congresso: quello «di 
massa che non deve solo coin
volgere l'area tradizionale del 
Pci«; e un «libero confronto di 
culture che deve svilupparsi su 
basi laiche, senza ipoteche 
ideologiche». E' stata proprio 
una lunga relazione di Ceroni 
ad aprire l'altra mattina i lavori 
della commissione. «Un partito 
che è staio il pilastro, o uno dei 
pilastri della Repubblica, non 
intende liquidarsi, ma espan
dersi - ha spiegato Cerroni - Si 
tratta di garantire il risotto e 
l'utilizzazione politica <lel pa
trimonio del Pei, ma al tempo 
stesso di evitare un malinteso 
patrioti smo delle tradizioni 
che restringa collegamc nti, re
spinga i contenuti esterni, smi
nuisca le novità*. 

Tempi, culture e s\iluppo 
della costituente. Su questi 
aspetti si è sviluppata una lun
ga discussione, che ha e erto ri
sentito dell'assemblea di Aric
cia. Sulle «contamin azioni» 
con altre forze, ad esempio, ha 
molti dubbi Bianca Bracci Tor
si, per la quale «accogliere tut
to e tutte le culture sembra un 
scelta di disperazione». Con
vinzione in parte condivisa da 
Gianni Ferrara. «Va bene l'a
pertura più ampia - ha detto -
ma c'è un discrimine tra quello 
con cui confrontarci e quello 
con cui contaminarci». « comi
tati per la costituente - ha so
stengo Luigi Peslalozzs, della 
terza rrozione - non sono Hy-
de Pari:, dove ci si ritrova per 
dire tulio». Mentre invece per 
Angelo De Mattia, quello che 
occorre è «una base program
matica» che sostenga il proces
so aperto. Un conlrontc serra
to, ma non certo aspro, anche 
quando si è affrontato un altro 
punto che spesso accende du
re polemiche: quello su' tempi 
del processo costituente. Per
chè, come ha ricordato Gior
gio Mele, «siamo tutti quanti 
con due piedi nella costituen
te» e per uscire dalla crisi «ser
vono le forze che sono state le 
nostre radici». Ha sostenuto 
Vasco Giannolti: «Bisogna at

tingere all'esterno, ma bisogna 
attivare prima di tutto le intelli
genze feconde di questo parti
to". 

Tempi lunghi? Tempi brevi? 
Le opinione sono ancora di
verse. Per Abdon Alinovi è 
inaccettabile la precostituzio-
nc di date di scioglimento eri-
fondazione. Domenico Carpa-
nini, al contrario, ricorda alla 
maggioranza che esiste un suo 
«dovere», quello di «esplicitare 
presto, entro questo mese, i 
tratti distintivi del congresso», e 
Valter Bielli ha chiesto polemi
camente: «I tempi della fase 
costituente devono essere 
tempi politici o i tempi di chi 
pensa a settembre di chiudere 
tutto?». «Tempi politici - ha re
plicato Enzo Roggi - Significa 
innanzi tutto impedire lo sfari
namento dell'iniziativa». E te
nendo presente che «la costi
tuente non può essere un'ope
razione ideologica, cosi come 
non lo fu il "partito nuovo" di 
Togliatti. E nemmeno un'ope
razione fiscale, da giudicare 
sulla conta di quanti entrano: il 
suo significato più profondo, il 
suo successo si misura sulla 
capacità di imprimere una 
svolta alla crisi del sistema po
litico». Ha rilanciato Michelan
gelo Russo: «Abbiamo bisogno 
di decidere e decidere in fretta: 
questa è la cosa importante». 
Una proposta l'ha avanzata 
Vittorio Campione, coordina
tore in Sicilia per la mozione 
due. «Diamo inizio ad un pro
cesso di spenmentazione. 
concentrato in alcune zone o 
federazioni, in modo di andare 
alla conferenza sulla forma-
-partito con qualcosa di con
creto». Anche per Antonino 
Cuffaro «Il programma è l'ele
mento sul quale costruire l'i
dentità del partito». 

Ma intanto, come procede 
questa fase di transizione? Il ri
schio, secondo Pancrazio De 
Pasquale, è quello del «conver
gere di due clementi negativi: 
povertà di adesioni e burocra
tismo». Magda Negri ha ricor
dato episodi di propaganda 
personale in Piemonte, ha 
chiesto di impedire «che si de
generi nel fariseismo». Qual è, 
allora, il senso delle indicazio
ni della Cng? «Garantire un ge
nerale clima di reciproco ri
spetto politico e umano, e una 
comune attività creativa - ha 
concluso Cerroni - che rilanci 
l'azione politica». 

A confronto su Amendola 
Un comunista ortodosso? 
«No, fu un protagonista 
del rinnovamento» 
• i MILANO. Spesso occasioni 
come questa soffocano la per
sonalità di chi è commemora
to in un'atmosfera di paludata 
reverenza. Giorgio Amendola 
invece. » dieci anni dalla mor
te, è ancora al centro di un di
battilo vivace. Proprio come 
piaceva a lui. 

Giorgio Napolitano (in un 
incontro al Circolo della stam
pa di Milano a cui partecipano 
anche Giovanni Spadolini e 
Giuliano Amato) ricorda un 
Amendola che nei momenti 
caldi, XX e XXII congresso del 
Pcus, aveva dato lucida batta
glia per il rinnovamento. Ma 
che in vecchiaia vedeva con
fluire il terrorismo, l'inflazione 
galoppante, la tensione ime: 
nazionale in un rinnovato «in
cubo del '3!»», in un terrificante 
rombe di guerra. E in questa li
vida luce giustificava un ap
proccio «realpoliuco» all'Af
ghana te n. 

Un /«unendola che saldava si 
liberalis-no e socialismo, ma 
non strumentalmente: bensì 
perche intimamente convinto 
che lossero passibili di sintesi. 
E che questa sintesi si dovesse 
trovare nello sviluppo d« I pae
se. Ci qui il suo ngore. e il te
ma delle «compatibilità'', non 
da sutire ma da imporre come 
Inter.*se direno della classe 
operaia 

Ma c'è stato anche un 

Amendola vetcrocomunista, fi
losovietico? Giuliano Amato in 
qualche modo propende per 
questo giudizio: «Non che ci 
credesse davvero -spiega- era 
troppo intelligente e troppo 
laico. Gente come lui, come 
Togliatti, quello che succedeva 
a Mosca l'aveva visto con i suoi 
occhi. E poi i grandi capi non 
credono mai del tutto alte re
gole della loro religione». 

Piuttosto, sostiene Amato, il 
dirigente comunista faceva 
uso del «guscio trascendenta
le», dell'apparato ideologico 
comunista, come di un mero 
strumento per convogliare il 
proletariato italiano, di tradi
zione «sovversiva e irresponsa
bile-, nel Pei: una forza che Io 
avrebbe addestrato alla disci
plina, alla consapevole parte
cipazione all'interesse nazio
nale». Insomma un Amendola 
grande borghese che. deluso 
dalla sua classe, cerca nel Pei e 
negli operai i soggetti che la 
surroghino nella rivoluzione 
democratica. E se occorre la
sciar loro ancora per un pò il 
mito, passi pure l'invasione 
dell'Afghanistan. 

L'Amendola, infine, di Spa
dolini: cosi lucidato dal lato ri
sorgimentale e istituzionale da 
apparire come una copia di 
Ugo La Malfa. Col quale inve
ce, si sa, l'Amendola vero po
lemizzava spesso e volentieri. 
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